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Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 

 

Oggetto: Servizio di vigilanza antincendio del P.O. San Michele. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Cagliari. Importo totale € 2.760,00 – Approvazione preventivo e liquidazione. 

PDTD/2021/402 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione          

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  

SI      NO □ 

Il Direttore della S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

 

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 

8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Visti il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. 

Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura 

autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Delibera n. 1510 del 17.11.2020 con la quale è stato approvato il Progetto di Bilancio 

preventivo economico annuale e triennale 2021/2023, con l’attribuzione dei budget alle 

singole strutture; 

Premesso che presso il P.O. San Michele di Cagliari sono in corso i “Lavori di riqualificazione della 

cabina elettrica MT/bt”; 

che tra gli interventi previsti vi è lo spostamento della centrale di pressurizzazione 

antincendio, durante il quale, non sarà attivo l’impianto idrico antincendio, con 

conseguente aggravio di rischio; 

che per poter procedere allo stacco della linea di alimentazione idrica e alla messa in 

esercizio della nuova centrale si rende necessaria l’assistenza antincendio dei Vigili del 

Fuoco nella giornata del 06.03.2021;  
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

% 

 

Visto il piano di emergenza e coordinamento per le attività di allaccio della nuova centrale di 

pressurizzazione degli impianti idrici antincendio programmate per il giorno 03.03.2021 

che prevede anche un servizio tecnico di sorveglianza antincendio da parte dei Vigili del 

Fuoco per 12 ore; 

Dato atto che il servizio in argomento, a titolo oneroso, è disciplinato ai sensi dell’art. 18 del D. 

Lgs. 139 del 08.03/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 

2003, n. 229 e regolamentato dal D. M. 261 del 22.02.1996”; 

Considerato che l’attivazione dei servizi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non si configura 

come “affidamento di servizi” ai sensi del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) ma 

come “pagamento di tariffa” ai sensi della Legge n. 966/65, del D. Lgs. n. 139/2006 e 

del D.P.R. 151/2011 quale combinato disposto con la Circolare del Ministero dell’Interno 

n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017; 

Dato atto che per l’attivazione dei servizi anti incendio presso il sopra citato Comando, il CIG non 

è dovuto per quanto riportato al punto precedente nonché ai sensi del punto 3.6 della 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

Richiamata la nota PG\2021\3976 del 01.03.2021 con la quale questa Azienda ha proceduto a 

richiedere al Comando dei VVF il preventivo per il suddetto servizio di vigilanza 

antincendio per 12 ore per il giorno 06.03.2021; 

Visto il preventivo n. 35/2021 del 02.03.2021 con il quale il Comando dei VVF assicura il 

servizio in oggetto attraverso n. 7 risorse umane per 12 ore oltre a un’autopompa con 

serbatoio per complessivi Euro 2.760,00 (All. A pg. 1); 

Ritenuto pertanto di dover approvare il suddetto preventivo per un importo tale di € 2.760,00, 

(prestazioni fuori dal campo di applicazione dell’I.V.A.) fatti salvi eventuali prolungamenti 

del servizio, da imputare al conto n. 0506030401 (Altri servizi non sanitari) del Piano dei 

Conti; 

Considerato che l’importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del 

budget autorizzato; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il preventivo n. 35/2021 del 02.03.2021, inoltrato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco con sede a Cagliari 
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 
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in Viale Marconi 300, Codice Fiscale 80014230926, dell’importo complessivo di € 2.760,00, fatti salvi 

eventuali prolungamenti del servizio, relativo alla vigilanza antincendio nella giornata del 06.03.2021 

presso il P.O. San Michele; 

 di prendere atto che l’importo pari a € 2.760,00 (prestazioni fuori dal campo di applicazione 

dell’I.V.A.) verrà imputato al conto n. 0506030401 (Altri servizi non sanitari) del Piano dei Conti; 

 di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del budget 

autorizzato; 

 di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto. 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

Ing. Gianluca Borelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estensore 
geom. Andrea Arca 
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